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Green jobs: tutela della biodiversità, uso sostenibile delle 
risorse naturali e transizione ecologica come opportunità 
professionali (8 ore). 

27 Maggio 2022 ore 9:00 (modalità on-line) 
Mai come in questo momento storico l’attenzione di istituzioni, enti pubblici e privati, 
nonché dell’intera società civile è centrata su tematiche quali la tutela della biodiversità 
e la protezione degli ecosistemi naturali, il cui corretto funzionamento è garanzia di 
salvaguardia della salute umana, del benessere sociale e di quello economico. Ingenti 
capitali sono in procinto di essere destinati a livello internazionale verso la difesa 
dell’ambiente naturale. Allo stesso tempo, le tematiche ambientali sono tornate al 
centro della divulgazione scientifica, anche su quei mass media generalisti che rivestono 
oggi un ruolo chiave nel direzionare l’opinione pubblica, a tutti i livelli e grazie alle più 
diverse forme di comunicazione, verso un corretto uso delle risorse naturali. Questo 
scenario prefigura per il prossimo futuro un’importante fase di reclutamento di figure 
professionali con competenze nell’ambito delle scienze della vita e dell’ambiente, in tutti 
i settori sociali, produttivi ed economici. Obiettivo del seminario è quello di fornire, 
attraverso l’esperienza di professionisti ed amministratori del settore, un quadro quanto 
più diversificato ed esaustivo sugli attuali e a volte insospettabili risvolti professionali 
dei laureati in scienze della vita (naturali, biologiche, ambientali). Attraverso il vissuto 
dei relatori coinvolti, verrà illustrato un ampio scenario di possibilità lavorative, dalla 
diagnostica molecolare per la caratterizzazione della biodiversità, alla gestione 
faunistica e alla pianificazione delle aree protette, fino alla divulgazione scientifica. 

Referente: Prof. Daniele Canestrelli / Dr.ssa Adriana Bellati 
 
 
 
Blue jobs: opportunità professionali nella salvaguardia della 
biodiversità, l’uso sostenibile delle risorse e la transizione 
ecologica in ambiente marino (8 ore). 
Nel momento storico attuale, in cui affrontiamo sfide epocali a livello sanitario, 
ambientale, sociale ed economico, l’attenzione di istituzioni pubbliche e private e 
dell’intera società civile si va focalizzando con crescente enfasi su tematiche quali la 
tutela della biodiversità e la salvaguardia degli ecosistemi e dei numerosi servizi che 
essi offrono alla società umana. Ingenti risorse sono in procinto di essere destinate a 
livello internazionale alla difesa dell’ambiente naturale, anche attraverso il sostegno 
diretto ad attività lavorative ecocompatibili. Allo stesso tempo, tematiche ambientali un 
tempo ritenute “di nicchia”, sono tornate al centro della divulgazione scientifica e 
coinvolgono sempre più anche i mezzi di comunicazione di massa. Questi rivestono oggi 
un ruolo centrale nell’ orientare l’opinione pubblica verso un corretto uso delle risorse 
naturali. In questo scenario si configura per il prossimo futuro un’importante fase di 
reclutamento di figure professionali con competenze nell’ambito delle scienze della vita 
e dell’ambiente, in tutti i settori sociali, produttivi ed economici. Obiettivo del seminario 
proposto è quello di fornire un quadro quanto più possibile ampio degli attuali, innovativi 
e spesso poco noti scenari professionali che si aprono in ambito marino ai laureati in 



scienze della vita (scienze naturali, biologiche, ambientali). Attraverso l’esperienza dei 
relatori coinvolti, verrà illustrato un ampio spettro di possibilità lavorative, 
dall’acquacoltura sostenibile, al monitoraggio, tutela e ripristino ambientale, fino alla 
divulgazione scientifica.  

Referente: Prof. Massimiliano Fenice 
 
 
 
Vita e Ricerca (8 ore). 
24 Giugno 2022 ore 9:00 (modalità on-line) 

Ricercatori del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche racconteranno il loro 
percorso formativo professionale e la loro esperienza personale nel mondo della ricerca 
scientifica. Il seminario illustrerà i percorsi formativi ed esperienze professionali in 
campo biologico e biotecnologico e l’incidenza di tali percorsi nella posizione lavorativa 
attualmente ricoperta dai relatori. Il progresso delle conoscenze in questi campi ha 
sviluppato negli ultimi anni enormi potenzialità, prima impensabili. Basti ricordare la 
rivoluzione prodotta nelle scienze biologiche dal sequenziamento del genoma umano, 
con importanti applicazioni in campo clinico-medico, che stiamo vedendo all’opera 
anche oggi, in questo periodo di emergenza sanitaria. Il seminario ha lo scopo di fornire 
agli studenti e ai cittadini un quadro generale delle figure professionali e degli scenari 
lavorativi, che possono essere aperti dalle Scienze Biologiche e del legame che esiste 
fra la scienza di base e le sue positive ricadute applicative sulla salute e il benessere 
della popolazione.  
 
Referente: Prof. Raffaele Saladino / Dr. Bruno Mattia Bizzarri 
 
 
Università e lavoro: Ex studenti si raccontano (8 ore). 
8 Luglio 2022 ore 9:00 (modalità on-line) 
Il mondo della ricerca scientifica e dell’industria farmaceutica raccontata da ex studenti 
ora nel mondo del lavoro. 
Il seminario illustra percorsi formativi ed esperienze professionali, con particolare 
riferimento al settore biologico e chimico e l’incidenza di tali percorsi nella posizione 
lavorativa attualmente ricoperta dai relatori. Il seminario ha, inoltre, lo scopo di fornire 
agli studenti gli elementi necessari per avere un quadro generale degli scenari lavorativi 
e delle figure professionali in ambito biologico, bio-tecnologico e chimico. 
 
Referente: Prof. Raffaele Saladino / Dr. Bruno Mattia Bizzarri 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


